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OptiTrans. A Larissa per scambiare buone pratiche in tema di 
mobilità intelligente 

 
 

Si è tenuto a Larissa, presso la sede della Regione della Tessaglia in Grecia, dal 10 e al 

12 luglio 2019, l’incontro di Peer Review e Partner Meeting del Progetto OptiTrans -

Optimisation of Public Transport Policies for Green Mobility, in cui la Regione Abruzzo –

Servizio Europrogettazione, Dirigente Avv. Paola Di Salvatore, svolge un ruolo attivo. Il 

progetto è finanziato dal Programma Interreg Europe e si pone l’obiettivo generale di 

migliorare le politiche per la promozione della mobilità “verde” e dello sviluppo del 

trasporto pubblico intermodale a basse emissioni di carbonio e di altre forme di 

mobilità alternativa. 

 

 
 

Durante le giornate di attività il partner greco ha presentato le proprie “Baseline Study” e 

best practice in tema di reti intermodali e abbattimento delle emissioni di anidride 

carbonica derivanti dai mezzi di trasporto pubblico. Accompagnati dalle autorità 

istituzionali ed accademiche delle città di Larissa e di Volo, si è fatto visita presso i vari 

transport spot point, evidenziandone punti di forza e di debolezza. Nella città di Trikala, 

successivamente, sono stati presentati i progetti innovativi sulla mobilità sostenibile 

dell’Agenzia di sviluppo locale e-Tricala A.E e la Smart City Control Room del consiglio 

comunale. Le attività sono proseguite con la presentazione, da parte di tutti i partner, delle  
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azioni messe in atto per il lancio delle rispettive pilot action nelle regioni coinvolte nel 

progetto.  

Un’ulteriore occasione questa, per la Regione Abruzzo, di prendere parte agli scambi di 

esperienza a livello transnazionale e riportare nel proprio territorio le lezioni apprese, 

creando in tal modo ricadute positive. Gli incontri di progetto rappresentano 

un’opportunità cruciale per tutte le regioni che partecipano a OptiTrans per discutere le 

proprie soluzioni, al fine di adottare un piano d’azione in tema di trasporto pubblico 

intermodale e mobilità verde, con l’appoggio di tutta la comunità del trasporto, che faccia 

fronte ai reali fabbisogni del territorio, contribuendo a diffondere una diversa mentalità e 

approccio alla mobilità pubblica. 

 

 


